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COPIA 

 
COMUNE DI ALTISSIMO 

 

Provincia di Vicenza 

 

REG. GEN. n. 83   

 

 AREA TECNICA 

  

Reg.   n. 39    DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

DELL'AREA TECNICA  
Data  27/04/2017 
 

 

N. Prot. 2296       O G G E T T O: 

 

 

 

REFERTO DI 

PUBBLICAZIONE 

N.  268  Rep. 
Su attestazione del Messo com.le si 

certifica che copia conforme dell'originale 

della presente determinazione viene affissa 

all'Albo Pretorio per quindici giorni da 

oggi. 

ALIENAZIONE QUADRICICLO A MOTORE 

PER TRASPORTO COSE PIAGGIO POKER DI 

PROPRIETÀ COMUNALE. 

 

 
La presente è copia conforme all’originale.- 

 

Addì  10/05/2017 

                                       Il Responsabile Area Tecnica  

                                               Cisco arch. Alberto 

 
 

Addì  10/05/2017 

 

Il Segretario Com.le 

          F.to Bertoia Dott. Livio     

 

 

 

 

 

 
 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA  
 

Premesso che il Comune di Altissimo è titolare di un quadriciclo a motore per trasporto di cose, tipo 

PIAGGIO – POKER (ApeCar) targato “AB71493; 

 Che lo stesso non viene utilizzato già da parecchio tempo; 

 Che lo stesso attualmente risulta non funzionante, e da preventivi effettuati, la spesa di 

riparazione è alquanto onerosa; 

 

Preso atto e considerato: 

 Che l’eventuale riparazione del quadriciclo a motore per trasporto di cose, tipo PIAGGIO – 

POKER (ApeCar) targato “AB71493, risulta svantaggiosa per l’ente, in quanto vista la vetustà 
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del mezzo non è garantita durabilità nel medio lungo termine; 

 Che in caso di alienazione tutte le spese saranno a carico dell’acquirente; 

 Che il quadriciclo a motore per trasporto di cose, tipo PIAGGIO – POKER (ApeCar) targato 

“AB71493”, ha un valore economico stimato di € 100,00; 

 Che a fronte delle caratteristiche tecniche e del valore economico del mezzo, si ritiene procedere 

alla vendita mediante trattativa privata considerate anche le spese di procedimento in caso di 

pubblico incanto dall’esito ragionevolmente deserto; 

 

Preso atto e considerato che con nota in data 21.03.2017, in atti al ns p.g. n. 1562, il Sig. Angelo 

Centomo, dell’autofficina Centomo & C. Snc., con sede in Via Garavoglia n.3/a di Altissimo, ha 

manifestato il proprio interesse in ordine all’acquisto del quadriciclo a motore per trasporto di cose, 

tipo PIAGGIO – POKER (ApeCar) targato “AB71493, previa assunzione a proprio carico di tutte le 

spese da sostenere; 

 

Ritenuto quindi, per le motivazioni esposte, di procedere alla vendita del bene in argomento 

mediante trattativa diretta; 

 

Evidenziato che: 

 la vendita in argomento rientra nel campo normativo delle forniture; 

 trattasi di operazione non soggetta ai fini I.V.A. in modo oggettivo in quanto l’attività esula 

dal campo di applicazione per il Comune (autofattura acquirente); 

 l’entrata derivante dalla vendita sarà acquisita al Titolo 4° - alienazioni di beni mobili ed 

immobili; 

 

Vista la delibera del Giunta Comunale n. 20 del 29.03.2017 inerente l’alienazione del Quadriciclo a 

motore per trasporto cose Piaggio Poker di proprietà comunale;  

 

Visto che con nota in data 27.04.2017 in atti al ns p.g. n. 2275, il Sig. Angelo Centomo, 

dell’autofficina Centomo & C. Snc., con sede in Via Garavoglia n.3/a di Altissimo, ha ribatito la 

propria volontà per l’acquisto del quadriciclo a motore per trasporto di cose, tipo PIAGGIO – 

POKER (ApeCar) targato “AB71493, previa assunzione a proprio carico di tutte le spese da 

sostenere, ed ha effettuato il versamento di Euro 100,00, con bolletta numero 506 del 11.04.2017; 

 
Visto il decreto Sindacale Prot. 4739 del 10.07.2014 di conferimento delle funzioni di Responsabile Area Tecnica  

all'arch. Cisco Alberto;   

Visto il regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia di cui alla Deliberazione del Consiglio 

Comunale  n.50 del 30.11.2011;  

Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 153 comma 5 del Decreto 

Legislativo 267/2000 espresso in calce alla presente; 

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

 

DETERMINA 

 

Di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

Di cedere al Sig. Angelo Centomo, dell’autofficina Centomo & C. Snc., con sede in Via Garavoglia 

n.3/a di Altissimo il quadriciclo a motore per trasporto di cose, tipo PIAGGIO – POKER (ApeCar) 

targato “AB71493, al prezzo stimato in € 100,00, e già versato con bolletta numero 506 del 

11.04.2017; 

 

Di dare atto altresì che la vendita in argomento rientra nel campo normativo delle forniture e che 

trattasi di operazione non soggetta ai fini I.V.A. in modo oggettivo in quanto l’attività esula dal 
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campo di applicazione per il Comune; 

 

Di porre a carico dell’acquirente le spese di compravendita e passaggio di proprietà; 

 

Di prendere atto che l’adozione dei conseguenti atti gestionali spetta al Responsabile Area tecnica, 

ai sensi del richiamato regolamento com.le in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi e 

alla delibera di Giunta Comunale n. 20 del 29.03.2017;  

 

Di dare atto infine che la presente determinazione verrà pubblicata per quindici giorni all’Albo 

Pretorio com.le e trasmessa alla Giunta Com.le per tramite del segretario Com.le. 

 

 

Lì, 27.04.2017 

               Il Responsabile Area Tecnica 

   F.to Cisco arch. Alberto 
 

 

 

 

 

 

 

 


